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NICOLA TRENTINI, trentino di nome e di fatto, ha al suo attivo una notevole esperienza nel campo della nautica (preferita alla professione 

di ingegnere). È istruttore nautico da una quindicina d’anni ed è stato contitolare della scuola nautica “Blu Seal” di Sergio Lovato. Ha navi-

gato in Atlantico, Sud Pacifico e Mediterraneo sullo yacht a vela Lycia di Antonio Penati. Da parecchi anni collabora con la casa editrice “Il 

Frangente”, prima come correttore delle carte nautiche dell’Istituto Idrografico della Marina, oggi come autore di portolani cartografici. In 

seguito a questo nuovo progetto da oltre tre anni vive in Grecia sulla sua barca, impegnato nella raccolta di dati e informazioni che rendono 

le sue opere prodotti di assoluta affidabilità.

CONNIE CHRONOPOULOU, ateniese, anche se nata negli USA. Laureata in informatica, parla correntemente l’italiano, l’inglese e il fran-

cese; grande appassionata di mare, è in possesso della patente nautica a vela e a motore. Grazie alle sue competenze in campo informatico 

e nautico svolge un lavoro molto accurato e dettagliato nella stesura dei portolani cartografici. La sua casa è la barca che condivide con 

Nicola Trentini, alla ricerca di informazioni preziose per i naviganti.

Il portolano è il necessario complemento alla carta nautica e fornisce tutte 

quelle informazioni utili che non è possibile riportare sulla carta stessa.  

Il portolano cartografico è redatto secondo un concetto prettamente 

marittimo ed essenziale, che però tocca tutti quegli argomenti che consen-

tono al navigante di pianificare la propria rotta in sicurezza. 

L’area generale è suddivisa in otto macroaree. Ognuna è introdotta da 

tabelle di rapida consultazione che permettono di verificare in modo imme-

diato quanti sono e quali caratteristiche hanno i porti e gli ancoraggi della 

zona di navigazione che si ha scelto: numero e max. LOA degli ormeggi, 

profondità, servizi portuali, natura del fondo, protezione, waypoint per 

l’atterraggio.

Il corpo principale dell’opera è costituito da 200 tavole cartografiche 

che illustrano in dettaglio specifici tratti di costa con i relativi piani di 

porti, approdi e baie per l’ancoraggio. I dati principali sono prontamente 

individuabili grazie a un’ampia gamma di pittogrammi (in particolare per i 

servizi utili presenti in porto e nelle immediate vicinanze). Le immagini sono 

supportate da testi che riportano le principali informazioni del porto/marina 

o dell’ancoraggio, indicando le peculiarità che il navigante deve sapere 

nella fase di avvicinamento, di ormeggio o di ancoraggio. Per ogni piano è 

presente un’icona che indica i venti di traversia. 

L’introduzione comprende una tavola delle distanze e delle rotte prin-

cipali dell’intera area, un elenco della cartografia tradizionale e digitale, 

informazioni generali e meteorologiche dell’area di navigazione. Il porto-

lano è soggetto ad aggiornamenti liberamente scaricabili sul sito internet 

dell’editore.

I numeri del portolano:

904 WAYPOINT IN WGS 84

200 TAVOLE CARTOGRAFICHE

221 PORTI E MARINA

413 BAIE E ENCORAGGI


